BJORK SWEDISH BRASSERIE & SIDE STORE – P.IVA: 08286040962
VIA PANFILO CASTALDI 20 – MILANO – 02.49457424
LIBRO DEGLI ALLERGENI E DEGLI INGREDIENTI

ALLEGATO II AL REG. (UE) 1169/2011
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina di maiale o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato
D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o
10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
----------(1) e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare
il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. BJORK SWEDISH
BRASSERIE & SIDE STORE – P.IVA: 08286040962
VIA PANFILO CASTALDI 20 – MILANO – 02.49457424
Qui elencati trovi tutti i piatti del ristorante, i prodotti della gastronomia e tutti i loro ingredienti (in
rosso quelli che potrebbero provocare allergie o intolleranze alimentari). Se hai delle allergie o delle
intolleranze non esitare a chiedere informazioni al nostro personale.

SMÖRREBRÖD
Smörrebröd al salmone marinato
Salmone, farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino,
semi di girasole, sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine),
burro, zucchero, sale, aneto, senape, aceto di vino rosso (contiene solfiti), olio di semi e patate.

Smörrebröd con aringa fermentate senape, ravanello e patate
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di girasole,
sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine), burro, aringa matjes,
ravanello, patate, olio d semi, zucchero, senape e aceto di vino rosso (contiene solfiti).

Smörrebröd con tartare di manzo, maionese e capperi fritti
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di girasole,
sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine), burro, manzo, tuorlo
d’uovo, olio di semi, aceto di vino rosso (contiene solfiti), senape e capperi.

Smörrebröd con cipollotto, formaggio fresco e porro fritto
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di
girasole, sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine), burro,
cipollotto, formaggio di capra, panna, pepe nero, olio di semi, olio evo e porro.

Smörrebröd con Västerbotten, fave, cipolla rossa, mandorle e dragoncello
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di
girasole, sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine), burro,
formaggio västerbotten, panna, fave, cipolla rossa, zucchero mandorle, e dragoncello.

Smörrebröd con barbabietole, insalata di patate e chips di carote
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di
girasole, sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine), burro,
barbabietole, capperi, patate, cipolla rossa, porro, prezzemolo, tuorlo d’uovo, olio di semi, aceto di
vino rosso (contiene solfiti), senape, aceto di mele e carota.

ENTRATE
Salmone marinato all’aneto
Salmone, aneto, sale, zucchero, aceto di vino rosso (contiene solfiti), senape svedese, olio di semi, patate.

Salmone affumicato a caldo con cavolo nero e carote fermentate
Salmone, sale, legno per affumicare, cavolo nero, burro, chiodi di garofano, anice, cannella, ginepro, pepe
nero, carote e sale.

Aringhe marinate
Aringhe sotto sale, aceto svedese ättika, zucchero, carote, porro, cipolla bionda, cipolla rossa, aneto, pepe
di Giamaica, pepe nero, pepe bianco, senape, olio di semi, aceto di vino rosso (contiene solfiti).

PIATTI PRINCIPALI
Salmon burger con champignon, pomodoro, maionese alle aringhe, cheddar e insalata
Salmone, funghi champignon, vino bianco (contiene solfiti), pomodoro, aceto svedese ättika, zucchero,
sale, formaggio cheddar, insalata verde, aringhe, tuorlo d’uovo, senape, aceto di vino rosso (contiene
solfiti), olio di semi, patate, farina di frumento, olio d’oliva evo, lievito di birra (contiene glutine) e
burro.

Polpette svedesi con purè di patate, cetrioli e mirtilli rossi
Maiale, vitello, panna, senape, sale, pepe, uova, cipolla, cetrioli, aceto svedese ättika, zucchero,
lingonberry, cipolla, acqua, vino rosso (contiene solfiti), patate, latte, panna, pepe bianco, noce moscata e
burro.

Cervo brasato con prugne
Cervo, vino rosso (contiene solfiti), cipolla, carote, porro, cavolfiore, olio di oliva, ginepro, prugne, zucchero,
ossa di vitello, burro, acqua, sale e pepe nero.

Tartare di manzo
Manzo, tuorlo d’uovo, senape, olio di semi, aceto di vino rosso (contiene solfiti), sale, semi di lino, sesamo,
mirtilli rossi, limone, timo, olio di oliva, pepe nero.

HEALTHY
Salmon salad
Salmone affumicato o marinato (con aneto, sale e zucchero), verdure di stagione, sale, olio di oliva, patate,
panna acida, cetriolo, aceto svedese ättika, acqua e limone.
Grandi gnocchi svedesi
Patate, uova, farina bianca di frumento, sale, pepe nero, rapa svedese, carote, cipolle, timo, burro e mirtilli
rossi selvatici.

SPECIAL WILD
Salmone selvaggio scottato con ortiche
Salmone selvaggio, burro, ortiche, mele, olio di mandorla, frutta secca e sale.

MENU BAMBINI
Polpette svedesi con purè di patate, cetrioli e mirtilli rossi
Maiale, vitello, panna, senape, sale, pepe, uova, cipolla, cetrioli, aceto svedese ättika, zucchero,
lingonberry, cipolla, acqua, vino rosso (contiene solfiti), patate, latte, panna, pepe bianco, noce moscata e
burro.

DESSERT
Torta al cioccolato
Uova, zucchero, burro e cioccolato fondente.
Crumble di biscotti svedesi
Zucchero, olio vegetale (palma e cocco), sale, lievito, cannella, zenzero, tracce di frutta secca, burro, farina
bianca di frumento, miele, mele, panna acida, menta.

GASTRONOMIA
Pane nero di segale ai semi
Farina di segale, farina bianca di frumento (contiene soia), granella di segale, semi di lino, semi di
girasole, sesamo, orzo maltato (contiene glutine), sale, acqua, lievito di birra (contiene glutine).
Kolakakor – Biscotti allo sciroppo svedese
Farina bianca di frumento, burro, zucchero, lievito, sciroppo di glucosio svedese, sale.

Havreflarn - Biscotti all’avena
Avena, burro, farina bianca di frumento, uova, zucchero, sale e lievito.

